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AVVISO  
 

L’Azienda intestata intende cedere a privati i seguenti automezzi usati:  
 

n. Targa Automezzo Anno Cilindrata Alim. km Data acq. Proprietario 

1 AK 643 JJ Iveco Daily 1996 2800 Gasolio 316.678 06/09/1996 C.A.D.F. SpA 

2 AV 817 AS Fiat Punto 1997 1242 Benzina 200.700 30/09/1997 C.A.D.F. SpA 

3 FIH44821 Bremach 1988 2445 Gasolio 99.662 03/04/2006 C.A.D.F. SpA 

 
Gli automezzi saranno alienati nello stato di fatto in cui si trovano. 
Potranno essere visionati dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni lavorativi, previo accordo 
telefonico al n. 0533/725130 con il personale del Magazzino. 
 
Gli interessati potranno presentare offerta indicando il prezzo offerto. 
L’offerta dovrà pervenire in busta chiusa entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 30 maggio 2014. 
 
Sulla busta dovrà essere indicato: 
1 – Nome, Cognome ed indirizzo del mittente; 
2 – Dicitura: “Non aprire contiene offerta acquisto autoveicolo usato”;  
3 – Targa identificativa dell’automezzo per cui si formula offerta.  
 
L’automezzo posto in vendita sarà aggiudicato a chi presenterà la migliore offerta. 
 
Nota bene 
 
All’offerente che risulterà aggiudicatario sarà richiesto di effettuare il pagamento dell’importo offerto 
entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione. 
In caso contrario l’aggiudicatario sarà ritenuto decaduto da qualsiasi diritto e sarà interpellato il secondo 
in graduatoria. 
 
Dietro presentazione della ricevuta di pagamento, saranno consegnati all’aggiudicatario i documenti 
dell’autoveicolo necessari per le operazioni del passaggio di proprietà che dovrà avvenire a cura e spese 
dell’acquirente. 
 
Il ritiro dell’autoveicolo aggiudicato si effettuerà su presentazione dei documenti attestanti l’avvenuto 
passaggio di proprietà, compresa la trascrizione al PRA. 
 
Il pagamento sopra citato dovrà essere effettuato, a favore della società proprietaria dell’automezzo, alle 
coordinate bancarie che verranno successivamente comunicate. 
 
Tutte le spese per la stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto di vendita e ogni altro atto 
derivante e conseguente, sarà a totale carico dell’aggiudicatario. 
 
Codigoro, 7 maggio 2014 

  
 Il Dirigente del Settore Amministrativo 
 f.to Dott. Annibale Cavallari 


